
TORNATA DEL 9 APRILE 

questi Banchi non sono governativi, essendo di proprietà 
privata. 

DUCHOQtrÉ, commissario regio. Sebbene poi io creda 
grandemente contestabile che i Banchi di Napoli non abbiano 
nulla di governativo, tanto che sia a tutti gli effetti inammes-
sibile siffatto appellativo, nulla ostante, siccome l'ometterlo 
non fa che i Banchi non siano quello che sono, io non ho al-
cuna difficoltà a concordare l'omissione, la quale non pregiu-
dica in alcun senso. 

PRE SI D E NT E . Il deputato Capone ha la parola. 
CAPO SE . Una volta che il commissario regio accetta l'e-

mendamento, andiamo perfettamente d'accordo e non faremo 
più disputa. Però non posso ammettere quella distinzione 
che l'onorevole commissario regio ha voluto fare tra gover-
nativi e qualche cosa di governativi. Per esempio, la sorve-
glianza è governativa, ma questo non fa che i Banchi per ciò 
diventassero governativi. Intendiamoci bene: noi escludiamo 
la parola governativi nel senso di proprietà, di spettanza ; 
una volta fatta questa dichiarazione, siamo d'accordo. 

SANGUINE TTI . Domando la parola. 
PRE SI D E NT E . L'emendamento Minervini è così formu-

lato : 
« Inoltre, in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i rego-

lamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-
fedi originali dei Banchi. » 

Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare. {Vivi rumori) 
SA.NC«UINETTI. Io intendo di proporre un emendamento 

all'ultimo alinea di quest'articolo. 
Si eccettuano dalla tassa di registro alcuni dei contratti di 

cui si fa cenno all'articolo 28. 
L'articolo 106 che stiamo discutendo è concepito in modo 

che mi fa presuppore essere, a norma delle leggi vigenti nelle 
Provincie meridionali, esenti da tassa i contratti che si effet-
tuano mediante girate delle fedi di credito dei Banchi delle 
Due Sicilie. 

Con quest'articolo si lascerebbe sussistere tale esenzione 
per i contratti fatti in tal modo ad eccezione di quelli che ri-
guardano trasmissione di proprietà o di usufrutti di im-
mobili. 

Se questi contratti che riguardano trasmissione di pro-
prietà di cose immobili o di usufrutti si vogliono sottoporre 
a tassa, quantunque fatti per mezzo di girate delle fedi di 
credito di cui è caso, perchè non si sottoporranno egualmente 
a tassa i contratti di affittamento e quegli altri di cui si fa 
cenno all'articolo 28, come sarebbero subaffitti, loro cessione, 
o surrogazioni, o d'anticresi? 

Anche questi ultimi si devono sottoporre a tassa di regi-
stro. La loro esclusione è un'ingiustizia, giacché tutte le Pro-
vincie devono essere trattate con egual misura in fatto di 
imposta; ingiustizia molto dannosa per le finanze, i cui biso-
gni non possono essere dissimulati. 

Per riparare tale ingiustizia ed evitarne il danno, propongo 
che l'ultimo alinea di quest'articolo 106 sia emendato in que-
sto modo; si dica cioè: « ma saranno soggetti alla tassa di re-
gistro i contratti accennati nel primo alinea dell'articolo 28. » 

PRE SI D E NT E . Il deputato Sanguinetti propone che, in-
vece di dire : « saranno soggetti alla tassa di registro nel ter-
mine stabilito dall'articolo 28 i contratti, » ecc., si dica: 
« saranno soggetti alla tassa di registro i contratti accennati 
nel primo alinea dell'articolo 28. » 

Mandi il suo emendamento in iscritto. 
Intanto do la parola al deputato Nisco. 
NISCO . L'emendamento che propone l'onorevole Sangui-

netti non deve essere accettato. Anzi non dovrebbe neanco 

essere messa questa condizione pei contralti per fedi di cre-
dito in una legge di registro. Perciocché il Banco di Napoli 
offre alle finanze il vantaggio di scontare i buoni del tesoro 
al 2 per 0/0, que' buoni che l'onorevole ministro chiede la 
facoltà di scontare al 5 per 0/0. Questo benefizio che dà il 
Banco di Napoli alle finanze sui depositi particolari, lo dà ap-
punto perchè il Banco è autorizzato dal Governo a fare il 
servigio contrattuale e di girata a prò di coloro che vi depo-
sitano il denaro senza alcun interesse. Infatti gli estratti dal 
registro di cassa fanno in giudizio prova autentica tanto per 
la data, quanto pel contenuto, fintantoché non sono attac-
cati di falso. Dunque, se giustamente si voleva considerare 
l'interesse delle finanze, non si avrebbe dovuto mettere nes-
suna tassa di registro per gli atti che si facciano mercè fedi 
di credito, considerando che le finanze dal Banco napoletano, 
che è costituito di fondi privati e non di fondi pubblici, possono 
ottenere lo sconto di 50 milioni di lire di buoni del tesoro al 
2 per 0/0. Ed io credo che il ministro delle finanze, avendo 
da emettere 100 milioni di buoni del tesoro, potrà usare 
di questo vantaggio che gli offre il Banco di Napoli e valu-
tarne l'importanza. 

Laonde sostengo non solo che non può ammettersi l'emen-
damento dell'onorevole Sanguinetti, ma che per ragioni di 
giustizia dovrebbe essere tolta la tassa che si vorrebbe im-
porre alle fedi di credito con quest'ultima parte dell'articolo 
che andrebbe tolta. 

DE MJCM.. Mi permetto di far osservare alcune cose alla 
Camera su questo articolo. 

La Camera nel votare il progetto di legge per il registro 
mantenne i privilegi del Banco di Napoli; portato al Senato, 
esso vi portò una modificazione, e questa modificazione con-
siste nel sottomettere a tassa del registro i contratti che si 
potrebbero fare mediante girata delle fedi di credito riguar-
danti trasmissione di proprietà e di usufrutto di beni immo-
bili o imposizione sui medesimi di servitù o altri pesi. 

Questa modificazione che ha portato il Senato in sostanza 
può dirsi innocua, perchè niuno suole trasmettere simili 
proprietà per atti privati o di Banco, ed inoltre perchè per 
la legislazione napoletana non si possono consentire ipoteche 
mercè atti privati. Ma se innocua è questa, non lo sarebbe 
la modificazione dell'onorevole Sanguinetti, perchè essa sa-
rebbe riferibile a casi non previsti nella legge votata dalla 
Camera dei deputati, né in quella modificata dal S&nato. Si 
tratterebbe quindi di proposta messa in discussione per la 
prima volta. 

Ora, io domando : è lecito far nuove proposte dopo la di-
scussione di un progetto di legge votato dalla Camera dei 
deputati e dopo la discussione del Senato? Credo di no. E 
quindi l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti deve ri-
gettarsi. 

PRE SI D E NT E . Prima di tutto leggo l'emendamento del 
deputato Sanguinetti. 
" Esso propone che si dica all'ultimo alinea : 
« Ma saranno soggetti alla tassa di registro i contratti ac-

cennati nel 1° alinea dell'articolo 28, » ecc. 
Il resto come nel testo della Commissione. 
Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
Resta l'emendamento del deputato Minervini. 
Chieggo al Ministero e alla Commissione se accettano que-

st'emendamento come venne ultimamente proposto. Esso sa-
rebbe così concepito : 

a Inoltre in Napoli e in Sicilia rimarranno fermi i regola-
menti speciali e relativi alle fedi di credito. » 


